Contenuto della
confezione

Collegare la base di
montaggio

Montaggio a parete

Collegare la base di montaggio
e il coperchio di montaggio per
l'installazione a parete o a soffitto.
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Montaggio a soffitto

Grazie per aver acquistato questo
prodotto NETGEAR. Per registrare il
prodotto, ricevere assistenza, accedere
ai download e manuali per l'utente più
recenti e per partecipare alla nostra
community, visitare il sito Web
https://www.netgear.com/support/.
Consigliamo di utilizzare solo risorse di
assistenza NETGEAR ufficiali.
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1
Router Orbi Pro
(modello SRR60)

Cavo Ethernet

Basi di
montaggio (2)

Viti base di
montaggio
(2 set)

Coperchi
montaggio (2)

Staffe per il
montaggio a
parete (2)

Ancoraggi a parete con viti (2 set)

Viti staffa a T
(2 set)

PRO

Guida introduttiva

Per la conformità alle normative
vigenti, compresa la Dichiarazione
di conformità UE, visitare il sito Web
https://www.netgear.com/about/
regulatory/.

2

Piedini in
gomma
(2 set)

Alimentatore
(varia in base alla
regione)

Staffa a T con
vite (2)

2

Supporto

Prima di collegare l'alimentazione,
consultare il documento relativo alla
conformità normativa.
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Allentare la vite in modo che
la piastra di bloccaggio possa
scorrere. Serrare la vite per
fissarla alla barra a T
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Se si desidera estendere la copertura
WiFi, si consiglia di acquistare un
satellite Orbi. Per ulteriori informazioni
sul tipo di satellite da acquistare,
visitare il sito Web
https://www.netgear.com/support/.
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Panoramica sul router Orbi Pro

Configurazione del router Orbi Pro come access point
(seguono istruzioni Installazione e configurazione del router Orbi Pro)
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2

LED circolare (non mostrato
nell'immagine)
Pulsante Sync (Sincronizza)
(utilizzato anche per
connessioni WPS)
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Porta Internet

4

Porte Ethernet

5

Pulsante e LED di alimentazione

6

Connettore di alimentazione CC

7

Pulsante di ripristino

Configurazione del browser Web

È possibile configurare il router in modo che venga eseguito come access point (AP)
sulla stessa rete locale di un altro router o gateway.

1. Scollegare il modem, rimuovere e reinserire la batteria di backup se utilizzata,
quindi ricollegare il modem.

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta Internet del router a una porta
LAN del router o gateway esistente.

2. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il modem alla porta Internet gialla situata
sul router Orbi Pro.

2. Avviare un browser Web dal computer o dispositivo mobile connesso alla rete
Orbi.

Nota: se si desidera collegare il router Orbi Pro a un gateway esistente, si
consiglia di disattivare il WiFi sul gateway esistente.
3. Collegare il router Orbi Pro ad una fonte di alimentazione.

A questo punto, viene visualizzata la pagina BASIC Home (Home principale).
5. Selezionare ADVANCED (AVANZATE) > Advanced Setup (Configurazione
avanzata) > Router/AP Mode (Modalità router/AP).
Viene visualizzata la pagina Router/AP Mode (Modalità router/AP).
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Il LED di alimentazione sul retro del router Orbi Pro si illumina in verde. Se il LED di
alimentazione non si accende, premere il pulsante Power On/Off (Alimentazione
On/Off).
4. Attendere che il LED circolare del router Orbi Pro sia bianco.

Installazione e configurazione del router Orbi Pro
È possibile installare il router Orbi Pro con montaggio a parete o a soffitto dopo averlo
configurato. Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare l'altro lato del
presente documento.

5. Connettere il proprio computer o dispositivo mobile al router Orbi Pro tramite una
connessione Ethernet o WiFi, come segue.
• Ethernet. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer al router Orbi Pro.
•

WiFi. Utilizzare il nome di rete WiFi (SSID) e la password preassegnati riportati
sull'etichetta del router Orbi Pro per stabilire la connessione alla rete WiFi Orbi.

Per configurare il router, è possibile utilizzare l'app NETGEAR Insight o un browser Web.

6. Selezionare il pulsante di opzione AP Mode (Modalità AP).
La pagina cambia di conseguenza.
7. Selezionare l'impostazione indirizzo IP desiderata:
• Get dynamically from existing router (Ottieni dinamicamente dal router
esistente). In questo caso, l'altro router presente sulla rete assegnerà un
indirizzo IP a questo router mentre si trova in modalità AP.
•

Enable fixed IP settings on this device (Abilita impostazioni IP fisse su questo
dispositivo) (non consigliato). Utilizzare questa impostazione se si desidera
assegnare manualmente un indirizzo IP specifico a questo router mentre
si trova in modalità AP. L'uso di questa opzione richiede effettivamente
conoscenze sulla rete avanzate.

Nota: per evitare interferenze con altri router o gateway nella rete, si consiglia di
utilizzare impostazioni WiFi diverse su ciascun router. È inoltre possibile disattivare
la radio WiFi sull'altro router o gateway e utilizzare solo il router Orbi per l'accesso
client WiFi.

Configurazione tramite l'app NETGEAR Insight
1. Scaricare l'app NETGEAR Insight da Apple App Store o Google Play Store.

8. Fare clic sul pulsante Apply (Applica).
L'indirizzo IP del router viene modificato e si viene disconnessi.
6. Avviare un browser Web e visitare il sito Web orbilogin.com.
7. Se viene visualizzata una finestra per l'accesso, immettere il nome utente e la
password.
Il nome utente è admin e la password predefinita è password.

2. Avviare l'app NETGEAR Insight sul dispositivo mobile e seguire le istruzioni
visualizzate.

4. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore.
Il nome utente è admin. La password è quella specificata la prima volta in cui è
stato effettuato l'accesso.
Il nome utente e la password sono sensibili alla distinzione tra maiuscole e
minuscole.
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3. Digitare orbilogin.com.
Viene visualizzata una finestra di accesso.

8. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Il LED circolare del router Orbi Pro si spegne una volta completata la
configurazione.

9. Per riconnettersi, chiudere e riavviare il browser, quindi immettere orbilogin.com.

